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Scheda prodotto

Data emissione:

Magic System 800E

Carrello chiuso a 3 reparti: raccolta 150 L, stoccaggio con cassetto e 
lavaggio con stazione d'impregnazione Dosely

A

 Dosely (cod. 00005905V) e sacchi non in dotazione -  Possibilità di applicare un set pedale

Informazioni tecniche
codice note cm L pz kg m³

DS800E0C0A00   130   60   117 150 1 35,1 0,393

Distinta commerciale
cod. descrizione qtà
00003360 Secchio rettangolare con manico, 4 L, giallo 1 pz.
00003361 Secchio rettangolare con manico, 4 L, rosso 1 pz.
00003362 Secchio rettangolare con manico, 4 L, blu 1 pz.
00003363 Secchio rettangolare con manico, 4 L, verde 1 pz.
00003372 Coperchio trasparente con cerniera per secchi 4 L  (cod. 00003361 e varianti) 4 pz.
0B003215 Secchio Hermetic con coperchio e manico, 20 L, blu 1 pz.
R590719 Adattatore per suddividere portasacco 150 L in 2x75, 3x50 o 50+100 L 1 pz.
R590790 Coperchio per portasacco 150 L con tabella porta-note trasparente, grigio 1 pz.
S060110 Set etichette adesive per secchi 1 pz.
T09070410 Base Magic grande, 91x52 cm, con ruote ø 125 mm 1 pz.
T090715 Portasacco 150 L con attacco maschio completo di Shhut System, 2 ganci portamanico con barre porta-segnale, viti e tappi 1 pz.
T090736 Vaschetta centrale con tappi ed etichette, attacco femmina/femmina,  48,5x31,5x11 cm 1 pz.
T090739 Profilo di chiusura per vaschetta centrale, con viti e tappi 1 pz.
T09074110 Appendice con 2 ruote e 2 spine di bloccaggio, 43x51 cm, ruote ø 125 mm 1 pz.
T090781 Cassetto 22 L senza serratura, verde 1 pz.
T690750 Montante singolo ganci-corsie con rinforzo completo di viti, beige 2 pz.
T690773V Parete laterale fissa decorata con grafiche verdi, completa di viti e tappi 3 pz.
T690774G Porta chiusura portasacco decorata con grafiche verdi, completa di viti e tappi 1 pz.
T690775G Porta chiusura laterale decorata con grafiche, con apertura a destra, completa di viti e tappi 1 pz.
V050069 Set (6 pz.) di tappi a "T" per chiusura montante asimmetrico, grigio chiaro 2 pz.
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SISTEMA
Carrello multiuso in polipropilene modulare e accessoriabile per rispondere ad ogni 
esigenza di pulizia
Ideale per la pulizia professionale ad alte prestazioni

G R E E N   B O X

Componenti realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda Vita

Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture 
sanitarie (DM 29/01/2021): evita la discrezionalità dell'operatore nel dosaggio, 
prevenendo eventuali sprechi di acqua e detergente

Primo CFP Systematic Approach certificato in Italia: il sistema sviluppato da 
TTS permette di quantificare le emissioni di gas serra per ogni fase del ciclo di vita 
del prodotto*
La certificazione del CFP Systematic Approach rientra nei criteri premianti definiti 
nei CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 
29/01/2021)

*Dosely non incluso nella Carbon footprint di prodotto (CFP)

Ecosostenibile: completamente in polipropilene, inossidabile, robusto e 
interamente riciclabile
Sostenibile: riduce il consumo di prodotti chimici e acqua grazie all'impregnazione 
on demand e orizzontale che umidifica solo la fibra pulente

Vantaggi
• Controllo totale: riduce la soggettività dell'operatore permettendo un controllo totale del dosaggio
• Efficace: il detergente è protetto in un serbatoio ermetico che conserva intatti i principi attivi del chimico
• Versatile: permette di adattare l'umidità del panno alle dimensioni dell'area da pulire e al tipo di pavimento
• Igienico: i montanti in plastica separano nettamente i moduli del carrello evitando contaminazioni tra la zona di 

lavaggio, stoccaggio e raccolta rifiuti
• Robusto: il polipropilene, naturalmente inossidabile ed elastico, garantisce prestazioni antiurto
• Modulare: componenti e accessori permettono di personalizzare il carrello per ogni esigenza, rendendolo facile da 

aggiornare o riparare in qualsiasi momento
• Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di 

igiene
• Massima sicurezza: sistema di chiavi per la gestione in sicurezza del carrello
• Discreto: la chiusura rallentata del coperchio permette di operare nel massimo silenzio
• Personalizzabile: le pareti del carrello si possono personalizzare con motivi decorativi, pubblicità o con l'immagine 

dell'impresa di pulizie per rendere il carrello un mezzo di comunicazione
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Materiale
Polipropilene

Caratteristiche
Le configurazioni Magic System sono pensate per meglio rispondere alle esigenze di chi prevede un sistema lavaggio 
integrato nel carrello. Sono equipaggiati con secchielli 4 L di colore diverso con coperchi trasparenti, ruote 125 mm

Prodotti complementari

Dosely Sacco plastificato 150 L

Kit pedale per portasacco Magic
Segnale 2 ante - Messaggio: 
"ATTENZIONE PAVIMENTO 
BAGNATO"

Panno Tri Wet 1

Varianti prodotto

Magic System 800S
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